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Oggetto: Approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all’
Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" – Impegno di €.
500.000,00 – Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà" – Priorità di investimento 9.iv
"Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare
l'occupabilità" – Obiettivo specifico 9.3 – Azione Cardine 42. Esercizio finanziario 2019. (Rif.
Determinazione Dirigenziale n. G11661 del 20.09.2018).

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:
-

-

-

-

lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il
Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs n. 101/2018;

VISTE altresì:
-

la Determinazione Dirigenziale n. G11661 del 20/09/2018 recante Approvazione Avviso
Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" – Impegno di €.
500.000,00 – Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà" – Priorità di investimento 9.iv
"Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e
migliorare l'occupabilità" – Obiettivo specifico 9.3 – Azione Cardine 42. Esercizio
finanziario 2019.

-

la Determinazione Dirigenziale n. G017399 del 21 dicembre 2018 concernente: “Nomina
della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico
- "“Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari” – Impegno di €. 500.000,00 –
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9.iv "Inclusione
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare
l'occupabilità" – Obiettivo specifico 9.3 – Azione Cardine 42. Esercizio finanziario 2019.” –
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G11661 del 20/09/2018.”;

TENUTO CONTO che allo scadere del termine previsto dall’Avviso Pubblico, sono pervenute, da
parte dei soggetti proponenti, n. 25 proposte progettuali;

CONSIDERATO che le operazioni della valutazione sono state articolate, così come previsto al
punto 10. Istruttoria delle proposte progettuali dell’Avviso Pubblico, nelle seguenti fasi:
a) “verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento,
volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione
tecnica. A conclusione di tale fase, i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla
fase successiva descritta sub b) …”;
b) “valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della
Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio
sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020 ...”;
PRESO ATTO degli esiti della verifica di ammissibilità formale trasmessi con nota del 3 dicembre
2018 prot. n. 405/18 assunta al Protocollo regionale al prot. n 0767801 del 03.12.2018 e dei verbali
della Commissione di valutazione dei progetti, trasmessi con nota prot. n.0166344 dell’1 marzo
2019;
PRESO ATTO altresì, che mediante consultazione del sistema Arachne, come da nota
EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 e brochure realizzata dalla CE “ARACHNE BE
DISTINCTIVE”, sono stati effettuati i controlli sui soggetti beneficiari, come da verbale di
estrazione del 13/03/2019, i cui esiti sono riportati e conservati agli atti dell’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di:
-

approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, che hanno raggiunto il
punteggio maggiore, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, come da allegato
A parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, con
l’indicazione dei punteggi assegnati;

-

procedere con successivo atto all’impegno finanziario, relativamente a ciascun progetto
approvato, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative
vigenti;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale:
1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, che hanno raggiunto il
punteggio maggiore, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, come da allegato
A parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, con
l’indicazione dei punteggi assegnati;
2. di procedere con successivo atto all’impegno finanziario, relativamente a ciascun progetto
approvato, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative
vigenti;
L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di impegno di
spesa che avverrà esclusivamente tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi e sul portale
http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale
pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei
modi previsti dalla normativa vigente.
La Direttrice
(Avv. Elisabetta LONGO)

